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DETERMINAZIONE   N°  662 del 26/11/2018

Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL 
D.LGS. N. 165/2001, MEDIANTE SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
“ AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”, CATEGORIA C. ELENCO AMMESSI / 
NON AMMESSI. DIARIO COLLOQUIO.

 CIG:

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visti gli artt. 4 e 13 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;

Visto l'art. 97, comma 4, lett. d) del citato TUEL, ai sensi del quale il Segretario Comunale può esercitare ogni 
altra funzione conferitagli dal Sindaco;

Visto l'art. 107 del TUEL;

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n° 40 dell'11/10/2001;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 14/06/2016, con il quale veniva conferita al Segretario Generale 
la nomina di Dirigente dell'Area Amministrativa.

Visto l'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 07 dicembre 2012 n. 213 
che riscrive l'art. 147 del TUEL introducendo l'art. 147-bis;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29 marzo 2018 di approvazione del programma di 
fabbisogno di personale nel  triennio 2018-2020;

Visto il bilancio di previsione anno 2018-2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21 
aprile 2018;

Richiamata la propria determinazione  n. 485 del 5 settembre 2018  R.G. n. 1394 - con la quale è stata indetta 
la procedura selettiva di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno 
e indeterminato ed approvato il relativo schema di Avviso; 



Dato atto che l' Avviso di mobilità è stato pubblicato:
-   sulla GURI IV Serie Speciale  Concorsi ed Esami - n. 77 del 28 settembre 2018;
-   all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ariano Irpino per giorni 30, a decorrere dal 28 settembre 2018 e 
sino al 29 ottobre 2018;
- sul sito web del Comune di Ariano Irpino www.comune.ariano-irpino.av.it., nella sezione     
Amministrazione Trasparente - “Bandi di concorsi”; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici, disciplinante 
l'accesso ai posti vacanti del Comune di Ariano Irpino e le relative procedure per lo svolgimento dei 
concorsi e delle selezioni pubbliche interne, che attribuisce al Responsabile del Servizio Personale e Legale 
il compito di provvedere all'esame delle domande pervenute ai fini dell'ammissione/esclusione alla 
partecipazione del concorso; 

Preso atto dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione, i termini e le modalità di 
presentazione delle relative domande di partecipazione, come previsti dall'Avviso di Mobilità e dal vigente 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Evidenziato che, nell'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, si ritiene di dover garantire 
la massima partecipazione alla selezione assicurando, nel contempo, il rigoroso rispetto dei requisiti 
previsti dal bando, quale lex specialis del concorso; 

Rilevato che in merito alla selezione in oggetto, entro le ore 12 del 29 ottobre 2018, termine ultimo di 
presentazione delle domande, sono pervenute n. 7 domande, mentre  n. 1 domanda è pervenuta fuori 
termine, come da elenco estratto dal protocollo informatico;

Richiamato l'ultimo capoverso dell'art. 1 dell' Avviso di mobilità che così dispone : “la mancanza di uno  
dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla stessa”; 

Dato atto che ai fini dell'ammissione/esclusione dei candidati, sulla base di quanto stabilito nel bando, si è 
proceduto all'attento esame delle n. 7 istanze di partecipazione con il seguente risultato: 

 ammessi n. 3 candidati, i cui nominativi sono riportati nell'all. A) alla presente determinazione, che 
hanno presentato la domanda in conformità a quanto previsto dal bando risultando in possesso dei 
requisiti richiesti;

 non ammessi n. 4 candidati, i cui nominativi sono riportati nell'all. A) alla presente determinazione, 
per le motivazioni che saranno comunicate agli stessi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o 
tramite posta elettronica certificata;

  n. 1 domanda che non viene presa in considerazione in quanto prevenuta fuori termine, il cui 
nominativo è riportato nell' all. A alla presente determinazione;

Evidenziato che il possesso dei requisiti per l'assunzione sarà oggetto di verifica, su documentazione    
fondata, da parte dell'ufficio competente in capo al candidato che risulterà vincitore, contestualmente alla 
stipula del contratto individuale di lavoro;

 Ritenuto stabilire, come previsto nell'art. 5 dell'Avviso di mobilità, qui richiamato e trascritto, la data di 
svolgimento del colloquio d'esame, come fissata nell' All. B alla presente determinazione dando atto che la 
presente vale a tutti gli effetti quale notifica;

Atteso che l'adozione del presente atto compete alla sottoscritta in qualità di dirigente dell'Area 
Amministrativa cui afferisce il Servizio Personale e legale, ai sensi dell'art.107, comma 3, del TUEL e 
ss.mm.ii.;    

Visto il TUEL, approvato con  D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinante le forme 
selettive per l'accesso all'impiego;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;  

D E T E R M I N A
1) di richiamare le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) prendere atto dell' allegato elenco - all. A - relativo ai candidati ammessi e non ammessi  all' Avviso di mobilità 
di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 
unità di personale con profilo professionale di Agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno e indeterminato da 
assegnare all'Area Vigilanza;

3) prendere atto dell' allegato B relativo al diario della prova orale della selezione di cui sopra, valido a tutti gli 
effetti quale notifica ai candidati, fissata per venerdì 14 dicembre - ore 16,00 - presso la Sala Giunta del Palazzo 
di Città  Piazza Plebiscito 1; 

4) ammettere al colloquio n. 3 candidati, i cui nominativi sono riportati nell'allego elenco A), costituente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando;

5) non ammettere al colloquio n. 4 candidati, come da all. A, per le motivazioni che saranno comunicate agli stessi a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata;

6) dare atto che nell'allegato A è riportato anche il nominativo del candidato che ha presentato l'istanza oltre i termini 
previsti dal bando e, quindi, non ammesso;

7) precisare che il possesso dei requisiti per l'assunzione negli organici del Comune di Ariano Irpino sarà oggetto di 
verifica, su documentazione fondata, da parte dell'ufficio competente in capo al candidato che risulterà vincitore, 
contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro;

8) fissare, come previsto nell'art. 5 dell'Avviso di mobilità, qui richiamato e trascritto, la data di svolgimento del 
colloquio d'esame, come fissata nell' All. B alla presente determinazione dando atto che la presente vale a tutti gli 
effetti quale notifica;

9) dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa;

Di trasmetterne copia, per le rispettive competenze, all'Area Finanziaria, all'Area Vigilanza, all'ufficio 
personale e all' ufficio addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco.

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 26/11/2018 CONCETTINA ROMANO



ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 26/11/2018 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Amministrativa
 ROMANO CONCETTINA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Settore ROMANO CONCETTINA ai sensi degli artt. 
20 e 22 del D. Lgs 82/2005


